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PREADOLESCENTI POTENTI E FRAGILI: TRA REALTA’ E VIRTUALITA’ 
Percorso triennale per un uso corretto, critico e consapevole dei nuovi media 
 
Considerata l’emergenza educativa sempre crescente intorno al tema della realtà virtuale, e anche 
alla luce dell’attuazione della Legge nazionale sul cyberbullismo, il Collegio Docenti ha deciso di 
attivare un progetto sperimentale nuovo in collaborazione con il Centro di consulenza per la 
Famiglia di Rho. 
Il progetto, che inizierà con l’anno scolastico 2017-18, prevede una serie di incontri con gli 
insegnanti, con i genitori e con gli alunni. 
Per le classi prime e seconde gli incontri saranno tenuti dagli operatori del Centro di consulenza 
per la Famiglia in collaborazione con gli insegnanti. 
Per le classi terze il progetto sarà coordinato e attuato dalla dott.ssa Mauri, in collaborazione con 
gli insegnanti, all’interno della traccia interdisciplinare “Io in relazione a…”  
 
REFERENTI E INTERVENTI SPECIALISTICI 
Referente per la struttura esterna: dott.ssa. Claudia Alberico.  
Referente per la scuola: Prof.ssa Anna Oltolina. 
Interventi specialistici: consulenti del Centro per la Famiglia e Dott.ssa Mauri 
Classi coinvolte: tutte 
 
DESTINATARI 
Gli alunni delle classi prime, seconde e terze 
 
PREMESSA 
Il progetto pone le sue premesse sulla riflessione legata alla crescita e allo sviluppo dell’identità in 
preadolescenza. Pensare al sé e alle relazioni nel gruppo dei pari inevitabilmente oggi comporta 
una riflessione sia sulla realtà online che su quella offline. 
I fenomeni di crescita si complessificano e si articolano, quindi, in un panorama relazionale fluido e 
spesso poco controllabile. 
Questo percorso vuole essere un’occasione per riflettere sui fenomeni legati all'uso dei nuovi 
media da parte dei ragazzi, alle opportunità ad essi connesse, ai rischi potenziali legati al loro 
utilizzo, in particolar modo al cyberbullismo. 
Instagram, Tumblr, Whatsapp, Facebook, Ask, WeChat, Telegram, Snapchat: questi i principali 
spazi occupati da preadolescenti ed adolescenti con il fine di restare sempre connessi e sempre 
presenti online, un online che essi stessi non percepiscono in antitesi con la loro vita offline. Se 
l’identità personale e sociale si struttura anche negli spazi online, gli interventi educativi e 
formativi sul tema delle relazioni amicali, dell’affettività e della sessualità non possono oggi 
esimersi da una riflessione su ciò che accade nel Web 2.0. 
Il Cyberbullismo è uno dei fenomeni più diffusi nel Web 2.0: i ragazzi devono essere informati e 
resi competenti per poterlo affrontare in modo responsabile e maturo. 
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Di seguito si propone un percorso triennale che intende accompagnare gli alunni in un percorso di 
riflessione sulla formazione dell’identità all’interno del gruppo dei pari nel rispetto di se stessi e 
degli altri. 
L’attività intende inserirsi nella programmazione didattica delle classi coinvolte al fine di 
condividere un percorso omogeneo anche con il gruppo docenti. 
Per tale ragione il progetto delinea gli obiettivi generali per anno di scuola che andranno poi 
dettagliati e specificati in sede di confronto con gli insegnanti. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
 
Classi prime 
Nelle classi prime si lavorerà principalmente sul rapporto con se stessi e con l’altro e sulle 
emozioni che scaturiscono dalla relazione con se stesso e con l’altro. 
In particolare si cercherà di: 

 Aiutare i ragazzi a prendere maggior contatto con se stessi, favorendo in loro la scoperta 
dei vari aspetti che fanno parte di una persona; 

 Guidare i ragazzi a riconoscere le componenti emotive che caratterizzano ogni esperienza 
personale (alfabetizzazione emotiva); 

 Costruire il benessere del singolo all’interno della dimensione del gruppo. 

 
Classi seconde 
Nelle classi seconde si affronteranno le tematiche del rispetto per se stessi e per gli altri e delle 
regole implicite da adottare nella vita di gruppo sia on line che off line. In particolare: 

 L’uso corretto della propria presenza in ambienti mediali e della responsabilità autoriale 
(internet addiction, download abusivi …) 

 La riflessione sui propri stili di vita, sulle modalità di relazione con l’altro e sulla netiquette 
adottata negli spazi mediali. 

 L’incremento delle forme di presenza positiva e valorizzante all’interno dei social network, 
riflettendo sulle dinamiche comunicative della rete. 

 
Classi terze 
Nelle classi terze si accompagneranno i ragazzi a riflettere in modo più critico e personale su di sé 
e sulle relazioni significative, in particolari quelle familiari, amicali e sulle prime relazioni di 
innamoramento. 
Nella preadolescenza, infatti, avvengono alcuni cambiamenti significativi che inevitabilmente 
comportano anche una diversa modalità di approcciarsi al mondo relazionale. I ragazzi iniziano a 
prendere le distanza dal mondo familiare, aspirando ad una maggior autonomia e libertà, 
cercando di costruire rapporti significativi con i pari e sperimentando le prime relazioni di coppia. 
I ragazzi saranno aiutati a riflettere su alcuni valori quali il rispetto, l’intimità e il concetto di 
privacy. In particolare si cercherà di: 

 Favorire una riflessione sul valore di sé e sulle relazioni significative; 

 Approfondire le caratteristiche delle relazioni di amicizia e dei primi innamoramenti; 

 Riflettere sul valore della privacy e dell’intimità; 

 Promuovere l’utilizzo responsabile della propria immagine nei social; 

 Approfondire il fenomeno del sexting. 
 


